
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEMPORANEAMENTE3 

Quattro originali itinerari di canto, musica e poesia negli 

antichi luoghi dell’Abbazia camaldolese di Santa Maria 

delle Carceri. 
 

INGRESSO AD OFFERTA LIBERA. 

La somma raccolta sarà devoluta in favore del Centro per l’Infanzia di Carceri. 

 

 

PERCORSO BLU 

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

 

Venerdì 30 Settembre, ore 21.00 

BAROCCO VENEZIANO 

I  concerti per violino, organo, archi e continuo e  

due concerti per flauto, archi e continuo di A. VIVALDI 

Orchestra da camera ConSertoMusico  

Federico Guglielmo e Glauco Bertagnin, violini;                        

Francesco Padovani, flauto;  

Roberto Loreggian, organo; Andrea Maini, viola;                       

Cristiano Contadin, violotto. 

 

Venerdì 18 Novembre, ore 21.00 

LE CANZONI DA BATTELLO 

Ensemble ConSertoMusico  

Tradizionali canzoni veneziane arrangiate da autori famosi  

del ‘700 

 

Venerdì 2 Dicembre, ore 21.00 

CINEMA D’AUTORE  

L’APPELLO – Lungometraggio di Emilio Briguglio 

 

 

 
 

contatti:  

Parrocchia: tel. 0429.619777 -  Internet: www.abbaziadicarceri.it  

E-mail: ceolato@yahoo.it 

Comune: tel. 0429.619835 – Internet: www.comune.carceri.pd.it  

E-mail: carceri.pd@cert.ip-veneto.net  

Pro Loco: tel. 0429.619611  

Direzione Museo/Visite guidate: 0429.619570        

Coordinatore generale: 329.7913102 E-mail: trombettine@teletu.it  

E-mail: devotaetaffettuosa@gmail.com 

Facebook: devota & affettuosa  

Internet: http://devota&affettuosa.wordpress.com/ 

 

DDeevvoottaaAAffffeettttuuoossaa  
 

Musica, Storia, Pittura, Poesia negli antichi luoghi dell’Abbazia camaldolese delle Carceri. 
 

 

  

   

 

 

Domenica 18 Settembre 2011, ore 16.30 

ABBAZIA di SANTA MARIA delle CARCERI 

“Porte aperte in Abbazia” 

 
 

 

 

 
   Provincia di Padova 

 
Comune di Carceri 

 

 
 

Abbazia di S. Maria delle Carceri 

  
 

Ass. Pro Loco Carceri 

 

 

http://www.abbaziadicarceri.it/
mailto:ceolato@yahoo.it
http://www.comune.carceri.pd.it/


      ANTICA FORESTERIA                      

Coro “TRE CIME” 
di Casale di Scodosia  

Dir.: Edoardo Gioachin. 

Forse appartiene ai secoli XV e 

XVI ed è sopraelevata su di 

una fabbrica medioevale. La 

facciata ad ovest è divisa in 

tre parti dalle paraste in 

accordo con la originaria ripartizione interna dell’edificio, di sobria 

armonia. La Foresteria, costruita accanto al granaio, nel tempo, assolve il 

suo compito di accoglienza, come viene documentato dal fatto che nel 

1165 Beatrice d’Este dispone nel suo testamento una donazione proprio a 

favore della foresteria-ospedale, dove è ospite fino alla morte. Nel terreno 

adiacente si vede ancora una vera da pozzo del trecento, ornato da 

volute in ferro battuto, opera pregevole, proveniente dal Chiostro di 

mezzo, oggi non più esistente. 

CORO della CHIESA                      

Coro “LIBERA VOX”          
(canto, strumenti ed immagini)                         

Dir: Chiara Galante.  

 

L’attuale chiesa è opera dei 

Camaldolesi, sui resti della    chiesa 

portuense e di quella a tre navate, 

tutte e due incendiate. E’ 

consacrata da S. Gregorio 

Barbarigo, vescovo di Padova, che viene a compiere due visite pastorali 

nel 1669 e nel 1686. E’ costruita su pianta rettangolare con angoli smussati, 

essi rendono l’unica navata di forma ellissoidale. Percorsa la navata, si 

accede ad una delle parti rimaste dopo gli incendi delle chiese 

precedenti, portuense e camaldolese; ora è adibita a presbiterio. Al di là 

del presbiterio rimane anche il coro della seconda chiesa oramai privo 

dei pregevoli stalli che si trovano nel duomo di Chioggia e al palazzo 

Ducale di Venezia, dal tempo in cui il territorio viene ceduto alla 

Serenissima, su iniziativa del papa Alessandro VIII, per ricavare i fondi 

necessari durante la guerra contro i Turchi.  

CHIOSTRO ROMANICO 

“IL VOLO DELLE DONNE” 
(Le donne nella Bibbia e nella Poesia) 

Inaugurazione del Cenacolo poetico                               

- artistico dell’Abbazia delle Carceri 

Giacomo Sambugaro, pianoforte. 

 

Il chiostro romanico appartiene alla 

fase costruttiva operata dai 

Portuensi, costruito agli inizi del 

secolo XIII. Il lato esistente, originariamente appoggiato alla abbattuta 

chiesa romanica, ora insiste su di un lato della chiesa attuale, 

permettendo di apprezzare le stupende qualità stilistiche. Tutto il 

colonnato è in marmo rosso di Verona, compresa la vasca al centro 

dell’area chiostrale, un tempo lavacro posto nell’antirefettorio. E’ la 

parte salvata dall’incendio nel 1242 al tempo di Ezzelino da Romano. 

Rimangono labili tracce di decorazioni ad affresco all’interno del 

peristilio verso la canonica. Forse, dato che rimane accostato alla 

chiesa, è la parte silente del chiostro, prevista dagli Agostiniani nel loro 

piano architettonico, accanto alla parte dedicata al canto, alle 

lezioni, al refettorio. 

 

CHIOSTRO RINASCIMENTALE                                        

Annalisa Darù, flauto                                            

Mattia Zamana, violino. 
 

Il Chiostro rinascimentale viene 

costruito verso la metà del  

Cinquecento dai Camaldolesi, entrati 

nel monastero per decisione del papa 

Gregorio XII,  con lo scopo di favorire il 

riordino morale e materiale del luogo. 

Il Chiostro è modellato nello stile del 

Rinascimento. La destinazione 

originaria del Chiostro prevede l’ospitalità per  le aule di lezione, di 

studio, di riposo, di sorveglianza. Nel mezzo del Chiostro un  pozzo 

monumentale  di marmo rosso conferisce signorilità ed esalta lo 

stemma dei Camaldolesi: due colombe che si abbeverano allo stesso 

calice, simbolo di eremiti e cenobiti camaldolesi che attingono forza 

da Cristo.  
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